
 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI  

CALTANISSETTA ED ENNA 

 

  

Responsabile del procedimento: Giancarlo Cancemi                             0934/507118                                      giancarlo.cancemi.cl@istruzione.it 
Responsabile del procedimento: Giuseppe Mendolia                            0934/507148                                     giuseppe.mendolia.170@istruzione.it  
Responsabile dell’istruttoria: Giuseppe Narese                                  0934/507132                                     giuseppe.narese.@istruzione.it 

 

Sede di Caltanissetta                                         Via Nino Martoglio, 1, 93100                   Tel.  0934/507111                                          Cod.Fiscale:  92037830855 
Sede di Enna                                             Via Varisano 2, 94100                   Tel.  0935/566401                     Cod.Fiscale:   80002120865 

P.E.C.:   uspcl-en@postacert.istruzione.it  P.E.O.: usp.cl-en@istruzione.it  web:  http://www.cl-en.usr.sicilia.it 

Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del Personale del comparto scuola per l’a.s. 2019/2020, sottoscritto il giorno 12/06/2019; 

 

ESAMINATE le domande presentate dai docenti di scuola media di 1° grado e di scuola secondaria superiore di 
secondo grado titolari in provincia di Caltanissetta e in provincia di Enna che chiedono l’utilizzazione e 
l’assegnazione provvisoria provinciale e da fuori provincia; 

 

VISTO il provvedimento n° 10304 del 26/08/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 
dei docenti titolari nella provincia di Caltanissetta ed Enna aspiranti all’utilizzazione e all’assegnazione 
provvisoria provinciale e da fuori provincia su posti di scuola media di primo grado e della scuola 
secondaria superiore di secondo grado per l’a.s. 2019/20; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. 11874 del 24/09/2019 concernenti le assegnazioni provvisorie 
interprovinciali dei docenti di scuola secondaria di secondo grado, titolari in altra provincia di posto 
comune per la provincia di Enna;  

VISTO il proprio provvedimento prot. 11972 del 25/09/2019 concernenti rettifiche e integrazioni alle 
assegnazioni interprovinciali dei docenti di scuola secondaria di secondo grado, titolari in altra provincia 
di posto comune per la provincia di Enna;  

VISTO il proprio provvedimento prot. 12011 del 26/09/2019 concernenti rettifiche alle assegnazioni 
interprovinciali dei docenti di scuola secondaria di secondo grado, titolari in altra provincia di posto 
comune per la provincia di Enna;  

VISTO il proprio provvedimento prot. 12047 del 26/09/2019 concernenti rettifiche e integrazioni alle 
assegnazioni interprovinciali dei docenti di scuola secondaria di secondo grado, titolari in altra provincia 
di posto comune per la provincia di Enna; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 12223 dell’01/10/2019 concernenti rettifiche alle assegnazioni 
interprovinciali dei docenti di scuola secondaria di secondo grado, titolari in altra provincia di posto 
comune per la provincia di Enna; 

ESAMINATO il reclamo pervenuto dalla docente Barbagallo Lucia Patrizia Carmela nata il 17/12/1972; 

CONSIDERATO che la docente Barbagallo Lucia Patrizia Carmela nata il 17/12/1972 era stata esclusa dalle 
graduatorie definitive degli aspiranti all’assegnazione interprovinciale per la provincia di Enna; 

RILEVATO l’interesse generale della P.A. alla conformità del proprio operato ai principi di legalità e della 
correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare riguardo alla trasparenza; 

 

RITENUTO di dover procedere a rettificare in maniera puntuale i movimenti nell’ambito della provincia di Enna, per 
l’anno scolastico 2019/2020; 
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VISTE le disponibilità delle cattedre ai fini delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei 
suddetti docenti; 

D I S P O N E 
Art. 1) Le graduatorie definitive delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia di Enna pubblicate con 
provvedimento n° 10304 del 26/08/2019 sono integrate con l’inserimento della docente Barbagallo Lucia Patrizia 
Carmela nata il 17/12/1972 per la classe di concorso A048.  
 

 Art. 2) Per l’a.s. 2019/20, le assegnazioni provvisorie interprovinciali dei docenti di scuola secondaria di secondo 
grado, titolari in altra provincia di posto comune per la provincia di Enna, sono integrate come segue: 
 

1) Barbagallo Lucia Patrizia Carmela nata il 17/12/1972 
     Da AGIS00200Q  
     A   ENIS00800B 
     OTTIENE – Comune di ricongiungimento – Classe di concorso -  A048 

 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare ai docenti interessati la sede di servizio. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità previste dall’art. 20 dell’ipotesi di C.C.N.I. 
sopra citato. 
 

Per IL DIRIGENTE 
Luca Girardi 

IL FUNZIONARIO VICARIO 
Ombretta Cuttaia 

firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93 

 

Destinatari: 
 

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado della Provincia di Enna 
LORO SEDI 
 

Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 
Direzione Generale 
PALERMO 
 

OO.SS. della Scuola 
LORO SEDI 
 

Albo 
S E D E 
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